Direzione generale
Segreteria generale

Determinazione n. 500
del 25/02/2015

Oggetto: Liquidazione quota associativa Unione Province d'Italia - UPI VENETO – anno 2014.
Il Funzionario P.O.
Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 4/2586 del 21.01.2015 ad oggetto: Approvazione
PEG Provvisorio 2015, con assegnazione delle risorse finanziarie nei limiti dell'art. 163 comma 2
D.Lgs. 267/2000 aggiornato al D.Lgs 118/2011;
Preso atto che il P.E.G. affida al dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a lui
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i
modi di effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 129 del d.lgs. 267/2000;
Preso atto che questa Provincia aderisce all’Upi Veneto il cui scopo è quello di coordinare le attività
delle Province associate e la promozione delle iniziative necessarie alla realizzazione di un sistema
di poteri locali aderenti al dettato costituzionale;
Vista la nota dell'Upi Veneto prot. Provincia n. 6314 del 07.02.2014 con la quale comunica che il
Consiglio Direttivo nella seduta del 06.12.2013 ha deliberato di ridurre di un ulteriore 5% che
sommandosi al 25% deciso nel 2011 porta la riduzione complessiva della quota al 30%;
Richiamato il proprio provvedimento n. 3742 del 31/12/2014 con il quale si impegnava la somma
complessiva di € 11.384,00 sul CAP. 1252 “Contributo ordinario Upi Veneta ed altre quote
associative” (reg. imp. n. 885/R/2014) per l'erogazione della quota associativa;
Ritenuto di provvedere all’adempimento;
determina
1) di liquidare all’UPI VENETO la somma complessiva di € 9.839,37.= per il pagamento
della quota associativa 2014 imputandola sul CAP. 1252 “Contributo ordinario Upi Veneta ed
altre quote associative” (reg. imp. n. 14/R/885) Gestione Residui 2014 del Bilancio
dell'Esercizio Provvisorio 2015, che presenta la necessaria disponibilità;
2) di disporre che venga predisposto il relativo mandato di pagamento per l’erogazione
dell’importo liquidato, secondo l’imputazione di Bilancio precedentemente individuata e
secondo le modalità di pagamento di sotto riportate:

Direzione generale
Segreteria generale

ENTE

UPI VENETO
C.F.: 92 13 03 80 287

COORDINATE BANCARIE

Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.
Via Roma, 41 – 35122 Padova
IBAN: IT 91Y 06225 12156 07400476386A

3) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.
151 del d.lgs. 267/2000 – per tramite di essa – alla Direzione Generale, Servizio Affari
Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest’ultimo.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.

Allegati:

1) lettera Upi Veneto

il Funzionario P.O.
– dr.ssa Fiorella SPADON –
…………………………
Zaramella Rita

